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Internet e i nuovi Media
Suor Pina Riccieri, fsp, tiene un incontro alla Comunità e alle Juniores sull’uso dei
mezzi mediatici spiegandone i vantaggi. Esorta anche alla responsabilità e prudenza,
perché nonostante il progresso che i nuovi media hanno raggiunto, non sono neutrali e
non sono privi di rischi. Invita a imparare le nuove tecniche e a utilizzarle per
propagare il Vangelo e diffondere il carisma proprio dell’Istituto.

26 aprile

Triduo di preparazione per la GMPV
Alle ore 20,30 partecipiamo nella Parrocchia di Sant’Antonio di Padova al Triduo di
adorazione Eucaristica in preparazione alla giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni.

29 aprile

49ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
La solenne celebrazione eucaristica officiata da P. Gioacchino Chiapperini, rcj, è stata
arricchita da simboli, preghiere e danze. All’ingresso del Sacerdote in Cappella, la
Madre generale e alcune Suore portano all’altare dei segni vocazionali: la stola, la
lampada, le fedi e il Cuore con le nostre Costituzioni. La processione offertoriale è
stata preceduta da una danza Rwandese a ritmo di tamburo. Sono espressioni di
internazionalità che diventano interculturalità comunitaria.
Alle ore 17,00 partecipiamo in Parrocchia all’ora di adorazione, insieme alla
comunità della Casa di Roma e ai numerosi fedeli. Padre Mario Di Pasquale,
Rogazionista, presiede l’ora santa. Nelle diverse Messe celebrate in Parrocchia è stato
spiegato e approfondito il messaggio del Papa per la giornata mondiale di preghiera
per le Vocazioni.

1 maggio

Mese Mariano
Per onorare la Madonna, Regina e Madre del Rogate, tutti i sabati del mese la
comunità si reca in cappella alle ore 12,30 per la recita del Santo Rosario. Si loda la
Vergine solennizzando anche la liturgia delle Ore.

2 maggio

Partenza per l’India
Suor M. Rosa Graziano, in qualità di Delegata della Madre generale per la Zona
Indiana, parte per l’India per incontrare le Comunità.

3 maggio

Cittadinanza italiana
Questa mattina, si recano presso il Comune di Roma Suor M. Judith Bido e Suor M.
Caridad Magadia per prestare il giuramento alla presenza di un’incaricata dal Sindaco
di Roma e per il ritiro della Cittadinanza Italiana. A casa facciamo festa alle due
Consorelle e ci congratuliamo con loro.

7 maggio

Adorazione perpetua
Insieme alla Casa di Laog St Joseph, sostiamo in adorazione perpetua davanti al
Santissimo Sacramento e questo mese supplichiamo il Sommo Bene Sacramentato
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perché conceda ad ogni Figlia del Divino Zelo la santa perseveranza. E’ stata una
giornata caratterizzata da silenzio, raccoglimento e spiritualità eucaristica.
11 maggio

Partenza della Madre generale
La Madre generale parte per la Sicilia. Si recherà prima a Taormina per essere
presente all’inaugurazione del “Centro Sociale Nazarena” per l’accoglienza ai poveri.
Tale iniziativa ha luogo in occasione del 125°anniversario di Fondazione dell’Istituto
e 110 anni di presenza delle Figlie del Divino Zelo a Taormina. La Madre generale,
proseguirà poi per Messina - Villaggio Annunziata.

PROVINCIA
NOSSA
SENHORA DO
ROGATE
19 aprile

Consiglio Provinciale
La riunione mensile del consiglio provinciale si è realizzata nell'Istituto Nostra
Signora del Rogate. I temi trattati: l'organizzazione del corso di Formazione
Permanente e le attività in preparazione al VI Capitolo Provinciale.

27 apr-7 maggio

Formazione Permanente
La Provincia ha realizzato un periodo di formazione permanente a cui hanno
partecipato la maggioranza delle Suore di tutte le Comunità. Quest’anno la Provincia
ha scelto di approfondire il tema proposto dal Governo Generale: Con Cristo
riqualificare la vita spirituale - vita sacramentale e liturgica, preghiera e ascesi. Il
relatore Padre Antonio Fiorenza, rcj, ha offerto un contributo molto valido, soprattutto
per quanto riguarda il Proprium liturgico dell'Istituto. Un’intera giornata è stata
dedicata alla fase di preparazione al VI Capitolo Provinciale, le sorelle per illuminare
lo studio, hanno indicato dei testi della Bibbia, degli scritti del Padre Fondatore, delle
Costituzioni e dei documenti della Chiesa sulla vita religiosa.
Istituto di Pastoral Vocazionale
Madre Maria Eli Milanez, Suor M. Nivalda Milak, Suor Maria Neves de Sousa e Suor
M. Gislene Danielski partecipano, in São Paulo, a una riunione tra la direzione
esecutiva dell’IPV e il coordinamento delle diverse aree.

10 maggio

12-14 aprile

Verso il VI Capitolo Provinciale
L’equipe responsabile dell’organizzazione del VI Capitolo Provinciale si è riunita in
São Paulo. Sono stati sistemati per tematiche i vari suggerimenti fatti dalle consorelle
della Provincia durante il corso di formazione permanente. Il seguente passo da
compiere sarà quello di preparare una Lectio Divina per ogni Comunità.

JACAREPAGUÁ
Incontro vocazionale
Si è realizzato nella città di Lajinha-MG un incontro con la partecipazione di 50
giovani. È stata un'esperienza forte di convivenza. Le giornate sono state condotte da
Suor M. Gislene Danielski, fdz, e Padre Aureliano, religioso Sacramentino. Il tema
della riflessione: “L'amore di Dio e la sua misericordia”.

21 aprile

Ritiro per l’UPV
Nel giorno indicato è stata realizzata una mattinata d’incontri per i membri
dell'Unione di Preghiera per le Vocazioni e vi hanno partecipato dei nuovi candidati.
Per l'occasione si sono associati due gruppi: uno dell'Istituto Nostra Signora del
Rogate e l’altro della Comunità Madre Nazarena Majone.Tutti hanno riflettuto su:
”L’Eucaristia e il carisma del Rogate”.

28 aprile

“Nostra Signora del Rogate”
Nel giorno in cui abbiamo celebrato per la prima volta la memoria della nostra
Patrona sotto il titolo di “Maria Regina e Madre del Rogate”, si è celebrata una Santa
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Messa presieduta da Padre Antonio Fiorenza, rcj. È stato il coronamento del giorno di
adorazione mensile della Comunità. Molte persone dell'Unione di Preghiera per le
Vocazioni hanno rinnovato il loro impegno di pregare per le vocazioni e altri hanno
fatto le promesse per prima volta.
JMJ 2013 - in Brasile
Suor M. Gislene Danielski partecipa nelle commissioni che si stanno articolando
nell’Arcidiocesi di Rio de Janeiro per l'organizzazione delle Giornate Mondiali della
Gioventù che si terranno nel mese di luglio 2013. Si stabiliscono i gruppi di lavoro e i
settori di: catechesi, volontariato e l’organizzazione per l’alloggio.
DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
16 aprile

25°anniversario di Professione religiosa
Sr. M. Rosalinda Legisan è ritornata definitivamente dall’Australia, dove per tanti
anni ha svolto la sua missione di Figlia del Divino Zelo tra quella popolazione. Con
gioia ha potuto partecipare con Sr. Eufemia Cormanes e Sr. Maribel Roque alla
celebrazione eucaristica in ringraziamento per il loro 25o anniversario di professione,
presieduta dal Superiore Provinciale dei Rogazionisti, P. Herman Abcede, rcj,. Nel
pomeriggio ha luogo l’incontro del “Steering Committee” per la celebrazione
conclusiva dell’Anno Eucaristico dei nostri Istituti che avrà luogo il 1° luglio, in St.
Anthony’s Boys Village, Silang.

17 aprile

Pianificazione
L’Equipe del settore socio-educativo si riunisce per la pianificazione del nuovo anno
scolastico e per organizzare e ottimizzare la gestione nelle nostre Scuole.

22-28 aprile

Labor Mundi
Sono arrivati dall’Italia il Signor Luigi Lorenzato e altri membri dell’Associazione
Labor Mundi per fare degli incontri con le persone responsabili dei diversi Progetti e
anche per controllare alcuni Progetti in corso o quelli in fase di completamento. Li
accogliamo con la nostra consueta ospitalità durante i giorni in cui sostano con noi.

7 maggio

Saluto a Sr M. Felicitas
Parte per l’Australia Sr. M. Felicitas Gandeza, in sostituzione di Sr. M. Rosalinda
Legisan, per la nuova missione a cui è stata destinata. Le auguriamo buon apostolato e
la diffusione del Rogate e le assicuriamo il sostegno della nostra preghiera.
HO CI MIN

28 aprile

15 aprile

Giornata Mondiale di Preghiera
Nella mattina, Sr. Marivella con le due aspiranti, Tam e Linh, sono andate nella chiesa
Ba Chuong per la celebrazione anticipata della Giornata Mondiale di Preghiera per le
Vocazioni che è stata organizzata dai Padri Rogazionisti. E' stato un momento
bellissimo pregare insieme ad altre Congregazioni e implorare al Signore della messe
che mandi numerose e sante vocazioni alla Chiesa.

RICHMOND
Salutiamo Sr M. Rosalinda
Sr. M. Rosalinda Legisan, dopo 18 anni di permanenza in Australia tra Sydney e
Richmond le viene chiesto di rientrare nelle Filippine per continuare a servire la
Congregazione con il compito di Superiora nella casa di Marikina. Vada alla
consorella il nostro affettuoso ringraziamento per tutto l’aiuto e il bene che ha fatto
nelle nostre comunità dell’Australia. Le assicuriamo la nostra preghiera e le
auguriamo di poter continuare a servire il Signore con entusiasmo e dedizione.
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5 maggio

Mese di Maggio
Durante il mese dedicato alla Madonna la comunità ha programmato nell’incontro
comunitario la recita del S. Rosario in comune ogni sabato, abbiamo invitato anche
alcune studentesse universitarie per la preghiera mariana che generosamente hanno
accettato il nostro invito e hanno promesso di partecipare ogni sabato.

8 maggio

Benvenuta!
Questa mattina alle ore 9,00 diamo “il benvenuto” a Sr. M. Felicitas Gandeza, che
arriva dalle Filippine al posto di Sr. M. Rosalinda Legisan, la quale rientra nelle
Filippine. Sr. M. Felicitas viene nella comunità con la nomina di economa della casa.
Accogliamo la sorella con gioia e le auguriamo ogni bene.

DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
24 aprile

Nuovo Consiglio di Delegazione NSG
La Madre Generale comunica la composizione del nuovo Consiglio di Delegazione:
Madre M. Liana Calì, Superiora Delegata, Madre M. Diodata Guerrera, Vicaria e
1ªconsigliera, Suor M. Delia Urso, 2a Consigliera, Suor M. Michelia Rado, 3a
Consigliera, Suor M. Licia Capizzi 4a Consigliera, Suor M. Corinna Russo Economa.
Ringraziamo il Signore per il Consiglio che conclude e per il nuovo Consiglio che
inizia il mandato.

25 aprile

Adorazione perpetua
È il giorno mensile di adorazione eucaristica per la nostra comunità; ci alterniamo
liberamente, sfruttando al massimo questa occasione per una preghiera continuata e
intercedere grazie per la Chiesa, per il mondo, per l’Istituto. A sera concludiamo con
la celebrazione dei Vespri e un’ora di adorazione comunitaria.

13 aprile

BARI
Gruppo di preghiera
Un gruppo di fedeli laici costituisce un’Associazione finalizzata alla preghiera per i
giovani e si propone di venire due volte al mese a pregare nella nostra cappella. Suor
Elizabeth li aiuta nella preparazione del momento di preghiera e prega con loro.

29-30 aprile

Pellegrinaggio delle Religiose della diocesi di Bari - Bitonto
Suor M. Elizabeth e Suor M. Ambrosina partecipano alla gita pellegrinaggio, insieme
ad altre 38 religiose, all’abbazia di Montecassino, a Subiaco, al Sacro Speco, a
Bellagra (RM) chiamata nido di santi e all'abbazia di Casamari, tutti luoghi
spiritualmente significativi e di grande valore culturale e monumentale.

2-3 maggio

Aggiornamento professionale
Suor Mary Lilly, con altre due Educatrici professionali laiche del Centro diurno,
partecipa a due giornate di studio su: “Il futuro del welfare nelle città metropolitane”,
organizzate dalla ripartizione solidarietà sociale del Comune di Bari.

8 maggio

Riconoscimento a Suor M. Evelyn Erme
Suor M. Evelyn Erme, a Faro Superiore (ME) riceve una targa dal Comitato della Via
Crucis vivente. Sul metallo sono incise le parole: Alla carissima Suor Evelyn per
averci donato la scintilla che ha acceso e che continua ad alimentare la fiamma
dell'impegno che in questi due lustri ha portato il raggiungimento del traguardo al
10° anno. Alla cerimonia di consegna della targa, che si è svolta allo Sporting di
Mortelle, erano presenti 150 persone, tra le quali i membri del comitato della Via
Crucis vivente, parte dei figuranti con le loro famiglie e i giovani associati AGFA. La
cena e la grande torta hanno reso più festoso l'incontro.
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BORGO ALLA COLLINA
24-25 aprile

20 aprile

Centro di Spiritualità “Oasi Sant’Annibale”
Sono stati ospiti presso il Centro di Spiritualità "Oasi Sant’Annibale" Don Patrick con
Henriette Balland, Fondatore della Fraternità "Beata Maria Gabriella dell'Unità"
provenienti da Bruxelles, il quale ha presieduto la celebrazione il 25 Aprile nella
nostra cappella, hanno concelebrato insieme Padre Nino e Padre Marco membri della
fraternità. Abbiamo vissuto insieme una giornata di spiritualità e di fraternità.
CAMPOBASSO
Formazione per i genitori
I genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia “Annibale Di Francia” partecipano al
secondo incontro di riflessione e confronto con la psicologa, Dott.ssa Ruscitto, sul
tema: “Le fasi dell’età evolutiva”.

25 aprile

Incontro USMI
A causa delle forti nevicate il 2 febbraio scorso le Religiose della Diocesi di
Campobasso-Bojano non si sono potute incontrare con il Vescovo per celebrare la
Festa della Vita Consacrata. Il tutto è stato posticipato ad oggi. Nel pomeriggio,
infatti, la comunità vive una giornata di Ritiro spirituale presso il Santuario della
Madonna della Libera a Cercemaggiore (CB). Nella Celebrazione Eucaristica sono
state ricordate le religiose che in quest’anno celebrano un anniversario giubilare, e tra
queste abbiamo ricordato e festeggiato Suor M. Fidelia Gusmano.

29 aprile

XLIX GMPV
Oggi, in comunione con la Chiesa universale, celebriamo la XLIX Giornata Mondiale
di Preghiera per le Vocazioni. La mattina Suor Annalisa propone la sua testimonianza
vocazionale ai fedeli che partecipano alle Celebrazioni Eucaristiche nella Parrocchia
di San Pietro. Nel pomeriggio viviamo un momento di preghiera per celebrare
comunitariamente questa Giornata!

4 maggio

Adorazione Eucaristica Perpetua Internazionale
La comunità sosta in adorazione tutto il giorno: si alternano le consorelle e i laici con i
quali viviamo l’ora di adorazione comunitaria conclusiva dalle 19,30 alle 20,30.
Adorando Gesù sacramento si sperimenta di crescere nella carità.

5 maggio

II Congresso Nazionale di Grafologia
Suor Annalisa Decataldo partecipa al II Congresso Nazionale di Grafologia, tenutosi a
Campobasso, sul tema: “Disgrafia o brutta scrittura? Grafologi, pedagogisti ed
insegnanti a confronto”. È stato molto interessante questo primo approccio alla
Grafologia.

13 maggio

Incontro con i Giovani
Il gruppo di preghiera vocazionale, accompagnato da Sr M. Fidelia, si è ritrovato al
Santuario dell’Addolorata di Castelpetroso per una giornata di ritiro spirituale, guidato
da P. Nicola Bollino, rcj.
Nel pomeriggio Sr M. Annalisa con alcune ragazze della casa-famiglia partecipano ad
un incontro dei giovani guidato da Mons. GianCarlo Bregantini presso il Santuario di
Maria SS.ma del Monte.
La sera il gruppo Agesci Scout della Cattedrale presenta un momento di riflessione
con una recita, alla quale hanno partecipato anche due dei nostri bambini della Casa
famiglia.
CASAVATORE

28 aprile

Veglia di preghiera vocazionale
In occasione della 49ª giornata mondiale di preghiera vocazionale alle ore 20,00
Madre M. Ignazia Incatasciato, Suor Deepa Trixy V. e Suor Katharina Perada K.
partecipano in Parrocchia ad un momento di preghiera per ringraziare Gesù Buon
Pastore per il dono della vocazione al giovane Gianluca Coppola nella vigilia della

5

ANNO XIII – maggio 2012 n. 5 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA
sua Ordinazione sacerdotale.
29 aprile

Giornata Mondiale di Preghiera Vocazionale
Madre M. Ignazia anima la celebrazione Eucaristica delle ore 8,00 nella nostra
cappella. Alle ore 10,00 Santa Messa Parrocchiale presso il nostro Salone, fulcro del
messaggio è stato la spiegazione del nostro carisma “Rogate”e la figura di Sant’
Annibale Maria.

1 maggio

Inizio del mese Mariano
Si solennizza quotidianamente la celebrazione Eucaristica alla quale partecipa un
numeroso gruppo di fedeli e si programmano altre iniziative spirituali settimanali per
mantenere vivo il fervore e la devozione a Maria.
GATARE

15 aprile

Nuovi Volontari
Da Genova arriva un gruppo di Volontari che seguiranno le attività del Centro di
Sanità e aiuteranno nella Scuola Materna. La comunità li accoglie con affetto e offre
ad ognuno l'opportunità di condividere la vita, il lavoro e la gioia della nostra giornata
missionaria.

24 aprile

Nuovo Consiglio della Delegazione NSG
La comunità gioisce nel ricevere la Comunicazione della Madre Generale per il nuovo
consiglio della Delegazione “Nostra Signora della Guardia”. Ringraziamo il Signore
per questo dono e ringraziamo le Consorelle per la loro disponibilità.

27 aprile

Animazione Vocazionale
Le Suore si recano alla Scuola di Mushubi per l'animazione Vocazionale in occasione
della giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Si avverte vivo interesse nei
giovani che sentono la necessità di essere aiutati al momento di fare delle scelte.
Affidiamo al Padrone della Messe, questi ragazzi e ragazze in ricerca vocazionale, e
preghiamo perché il loro discernimento vocazionale approdi in generose risposte al
Signore che li ama e li chiama.

28 aprile

Testimoniando la gioia
Si continua l'animazione Vocazionale nella Scuola di Kaduha, dove abbiamo
incontrato un gruppo di ragazze che aspirano alla vita consacrata tra le Figlie del
Divino Zelo. Durante l’incontro abbiamo avuto modo di ravvivare l'importanza della
preghiera per le vocazioni e di fare riflettere sull'attualità del nostro carisma “Rogate”
nella Chiesa.

29 aprile

49ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
La Comunità anima in Parrocchia la celebrazione Eucaristica a motivo della GMPV
con canti, didascalie e lettura dal Messaggio del Santo Padre. Non sono mancati segni
di attenzione e coinvolgimento verso i giovani presenti.

1 maggio

“Vieni e vedi”
La ragazza, Uwarurema Beata, chiede di essere accolta nella nostra comunità per fare
esperienza vocazionale. Nel suo cuore ha chiara la scelta vocazionale e vuole
imparare a rispondere al Signore della Messe nella vita fraterna. Affidiamo a Dio
questa giovane e preghiamo affinché sia docile nell’ascoltare la voce di Colui che
chiama.

28 aprile

KABUTARE
Preparazione della GMPV
Sr. M. Epiphanie Mukarutayire si reca insieme a Sr. Agathe religiosa delle
Missionarie d’Africa e Frère Jean-Claude dei PP. Carmelitani presso la Scuola
E.A.V., dove lei insegna religione, per incontrare gli alunni e spiegare loro cosa è la
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. I giovani hanno seguito con
interesse ed hanno posto domande per approfondire meglio.
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29 aprile

Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Sr. Marie Louise Ayinkamiye, incaricata della Pastorale Vocazionale per il nostro
Istituto, partecipa presso i PP. Carmelitani alla giornata di ritiro per i giovani,
organizzata dal Gruppo delle Religiose per la Pastorale Vocazionale. La giornata è
stata animata da P. Donato dei PP. Benedettini. I giovani sono stati molto numerosi ed
hanno ringraziato per l’opportunità che si è data di pregare e riflettere sulla loro
vocazione. La Comunità ha animato la giornata di adorazione nella Sala della
Parrocchia.

12 maggio

Pellegrinaggio a Kibeho
Le Postulanti Carthine Mukamusoni, Marie Grace Mukanyandwi, Valentine Kayisire
e Sr. M. Epiphanie Mukarutayire hanno partecipato al Pellegrinaggio, a piedi,
organizzato per i giovani della Diocesi al Santuario di Kibeho. È un atto d’amore
verso la Vergine Maria in questo mese a lei dedicato. Sr. Marie Louise Ayinkamiye si
reca nella Parrocchia di Mugina, Diocesi di Kabgayi, insieme ai Confratelli
Rogazionisti per la preparazione spirituale dei fedeli per la prossima Ordinazione
Sacerdotale, 27 maggio, del Diacono Eugene Ntawigenera, rcj.

6 maggio

ROMA
Festa della Famiglia e della Scuola Cattolica
Ha avuto luogo presso il Santuario del Divino Amore la Festa Diocesana della
Famiglia e della Scuola Cattolica. Era presente anche la nostra Scuola “Annibale M.
Di Francia” in risposta al concorso bandito dal Vicariato di Roma per tutte le Scuole e
le Parrocchie della Diocesi.
Il meeting e la celebrazione eucaristica sono stati presieduti dal Cardinale Vicario
Agostino Vallini. Hanno fatto seguito molte iniziative che hanno dato un tono di
grande festa e dignità all’incontro che ha visto una grande partecipazione di Scuole,
Parrocchie e Famiglie
Alle ore 16,00, con il concerto corale “Virgo Fidelis” dell’arma dei Carabinieri, si
sono aperte le premiazioni dei vari gruppi di concorrenti, tra cui quelli del concorso
nelle Scuole e nelle Parrocchie.
Grande festa per la nostra Scuola Media perché, nella graduatoria, è stata riconosciuta
vincitrice e le sono stati assegnati vari premi.

12 maggio

Olimpiadi della Famiglia
Dalle ore 8,30 alle ore 12,00 nel giardino della Scuola "Annibale M. Di Francia" si
sono tenute le mini Olimpiadi della famiglia a cui hanno partecipato gli alunni della
classe quinta primaria, i loro genitori, parenti e insegnanti.
L'Insegnante ha organizzato dei giochi: tiro alla fune, percorso con la staffetta, il
gioco del fazzoletto e una partita di calcio a cui hanno partecipato alunni e genitori.
Il tutto si è svolto in un clima di gioia, di distensione e comunione, con l'intento
d’imparare a fermarci per stare con i nostri ragazzi e condividere con loro il dono del
tempo e della vita.
SCICLI

8-9 maggio

La Madonna Pellegrina
Abbiamo avuto la gioia di accogliere nella nostra comunità e nella nostra Scuola
dell’Infanzia la statua della Madonna che sta girando in pellegrinaggio nel mese di
Maggio. Abbiamo pregato il santo Rosario per le vocazioni e nella mattina del giorno
9 maggio bambini e genitori della nostra Scuola hanno reso omaggio alla Madonna
con preghiere e canti.
TRANI
Incontro di formazione
Oggi si è conclusa la serie di incontri formativi programmati per le giovani
universitarie che svolgono il loro tirocinio nella nostra struttura e anche per le
Volontarie che dedicano il loro tempo e le loro energie a beneficio delle ragazze della
C.E., delle mamme e dei loro bambini. Vi sono state delle attività di verifica dei tre
incontri precedenti sul tema: "Cosa bolle in pentola?". Tutte hanno espresso gioia e

22 aprile

7

ANNO XIII – maggio 2012 n. 5 CASA GENERALIZIA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - ROMA
soddisfazione per aver partecipato agli incontri e si augurano che possano continuare.
23-24 aprile

Adorazione Eucaristica Perpetua
Abbiamo avuto due giornate di adorazione Eucaristica perchè il giorno 24, nella
comunità di Villa Santa Maria, vi era un corso degli Esercizi Spirituali e non si è
voluto interrompere il programma degli Esercizi.
Ci si è programmate in modo tale che si sono fatti dei turni di adorazione fino all'ora
del Vespro.

24 aprile

Auguri alla Madre Delegata e al nuovo Consiglio
Abbiamo ricevuto la notizia dell'avvenuta rielezione della Madre Delegata, Madre M.
Liana Calì e del suo nuovo Consiglio. Facciamo a tutte loro i nostri più affettuosi
auguri! Assicuriamo la nostra preghiera e speriamo incontrarle al più presto.

4-5 maggio

Formazione Juniores
Diamo il benvenuto alle Suore Juniores e a Sr M. Antonia Sgrò che sono giunte per la
due-giorni di formazione. Guidano gli incontri Padre Carlo Diaferia, rcj, e la
Formatrice, Sr. M. Antonia Sgrò, fdz. Siamo felici di seguirle con la nostra preghiera
e l'augurio di una sempre maggiore crescita nella Vocazione Rogazionista!

4 maggio

Associati di Sant'Antonio
Oggi ha luogo l'incontro di formazione degli Associati di Sant'Antonio
nell'approssimarsi della festa del Santo di Padova. Il tema svolto è stato: "La
Spiritualità di Sant'Annibale Maria e la devozione a Sant'Antonio". E' emozionante
constatare quanta sete di vita spirituale vi è in tutti e quanto la gente cerca di
avvicinarsi sempre più e sempre meglio a Dio.

6 maggio

Il sacramento della Cresima
Vanessa oggi ha ricevuto la Cresima, sprizza gioia da tutti i pori! Tutta la Comunità le
si stringe intorno per fare festa con lei e per sostenerla in questa nuova tappa della sua
vita. La ragazza quest'anno farà anche gli esami di terza media e si prepara ad iniziare
il corso di Scuola superiore. Le vogliamo augurare tanta felicità e la gioia di
attualizzare i suoi "sogni".

12 maggio

Festa della Madonna di Fatima
Ci uniamo alla comunità dei Padri Rogazionisti nel fare festa alla Madonna di Fatima.
Come ogni anno, nel pomeriggio viene celebrata la S. Messa nel nostro Santuario di
S. Antonio e dopo la celebrazione Eucaristica, inizia la processione che sfila per le vie
della città e poi fa ritorno al Santuario Madonna di Fatima. Vi partecipa molta gente
con devozione e preghiera.

ZONA NORD
AMERICANA

GUADALAJARA

18 aprile

Iniziano le attività nel nuovo Centro Diurno
Finalmente, dopo una lunga attesa, abbiamo dato inizio al nostro apostolato con il
corso di lingue Inglese, Italiano e il corso di musica. Si utilizzano le due aule che si
sono appena finite di costruire. Per la scuola d’inglese si sono iscritti 8 persone per il
turno della mattina e 6 per il turno del pomeriggio, mentre per lo studio della lingua
italiana ci sono 6 alunni e 7 per il pianoforte. Ringraziamo il buon Dio per questo
apostolato che stiamo avviando per la gente del posto e della Parrocchia.

27 aprile

Si annuncia la Missione Parrocchiale
Dopo la S. Messa delle 19,00 tutti i membri dei vari gruppi della Parrocchia con il
Vice parroco, P. Luis Miguel, suonando vari strumenti musicali, siamo andati per le
strade della Parrocchia annunciando la prossima Missione Pasquale, che avrà inizio il
30 aprile e durerà fino al 18 di maggio. E’ stata una bellissima esperienza perché
camminando e danzando abbiamo coinvolto tutti: i grandi, i giovani e i piccoli. Le
varie attività previste si svolgeranno in sei settori della Parrocchia, una di queste
giornate avrà luogo nella nostra casa.
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29 aprile

49ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
In Parrocchia, d’intesa con il Parroco, celebriamo la 49ª Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni. Alle 11,00 si recita con la gente il Rosario Vocazionale.

7-11 maggio

Tempo di Missione
Come da programma, si svolge nella nostra casa la settimana di attività della Missione
Pasquale che ha per tema: “Riscoprendo la nostra fede” secondo l’invito del Santo
Padre, Benedetto XVI, con il suo documento “Porta Fidei”. Preghiamo e speriamo che
quanti hanno partecipato diano testimonianza di vita cristiana vivendo la fede con più
amore e fedeltà.

Nella Casa del Padre

Padre Gaspare Gallitto, rcj
Manuel Cassarino, fratello di Suor M. Lucy
Tiziano Pisetta, nipote di Suor M. Licia Capizzi
Salvatore Zingale, cognato di Suor M. Anna Saraniti
Emanuele Scaringi, fratello di Suor M. Emma
Ulysses L. Dazo, papà di Suor M. Alma
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